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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
PDELCS  n. 145 del 30/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 
 
OGGETTO: Contratto con la struttura accreditata Mater Olbia Hospital l’acquisizione di 
prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, per l’anno 2020. 
Estensione Protocollo d’Intesa stipulato tra Regione Sardegna/AIOP/AISP e approvato con DGR 
n. 48/1 del 17.10.2020. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  
Dott.ssa Antonella Carreras 
 
 

Firma apposta in calce 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [  ]                            NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
VISTE 
 • la Deliberazione n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Antonella 
Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, prorogato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020; 
 • il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
DATO ATTOdell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO  
- che, con DGR n. 40/23 del 10.10.2019, è stata autorizzata, la stipula, con la struttura sanitaria 
Mater Olbia Hospital, di un contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di 
assistenza specialistica predisposto secondo lo schema standard approvato con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 7/52 del 12.2.2019; 
- che,in esecuzione del provvedimento sopra indicato, è stato stipulato il contratto per 
l’acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica rispettivamente per l’anno 
2019 (Registro contratti committenza RCC/2019/95) e per l’anno 2020(Registro contratti 
committenza RCC/2020/0000031) ; 
 

DATO ATTO 
- che nell’ambito del contratto succitato è specificamente richiamata la DGR n. 49/24 del 5.12.2019 
con la quale è stato approvato lo schema di Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione 
Sardegnaper il triennio 2019/ 2021, che disciplina i rapporti tra la Regione, l’ATS e gli erogatori 
privati accreditati di prestazioni prevalentemente ospedaliere e individua gli obiettivi di interesse 
regionale che devono essere perseguiti dai medesimi erogatori; 
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- che l’art. 6 del medesimo contratto stabilisce che il Mater Olbia dovrà perseguire gli obiettivi di 
interesse regionale e, in particolare, l’obiettivo n.2 che consiste nel mettere a disposizione delle 
Aziende Sanitarie Regionali una quota di posti letto accreditati per invii da parte delle strutture 
pubbliche di pazienti inviati nell’ambito di percorsi assistenziali esplicitamente concordati a livello 
centrale o locale. 
 
PRECISATO 
- che l’ Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegnaprevedere espressamente che le 
strutture private accolgono i pazienti provenienti dai pronto soccorso delle Aziende Sanitarie 
Regionali, compatibilmente con la complessità della casistica e le competenze professionali delle 
singole realtà aziendali, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d’Intesa stipulato tra 
AIPO/AISSP/Regione Sardegna in data 19 settembre 2017 e recepito formalmente con DGR n. 
48/1 del 17.10.2017; 
- altresì, che il Mater Olbia non fa parte del sistema  AIOP/Confindustria Sardegna/Regione 
Sardegna ma che si rende, tuttavia necessario, che anche il Mater Olbia Hospital possa applicare, 
il protocollo vigente con le strutture pubbliche per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto 
soccorso e altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione privati 
(cod. 56 e 60);  
 
DATO ATTO che, con nota prot. 23730 del 22.10.2020 a firma del Direttore Generale della Sanità, 
è stato dato mandato all’ATS di procedere alla sottoscrizione di un accordo con il Mater Olbia con 
il quale venga estesa la regolamentazione prevista dalla deliberazione n. 48/1 del 17.10.2020; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito stipulando con il Mater Olbia specifico accordo che 
prevede l’estensione alla medesima struttura del Protocollo d’intesa d’intesa stipulato tra 
AIPO/AISSP/Regione Sardegna in data 19 settembre 2017 e recepito formalmente con DGR n. 
48/1 del 17.10.2017;  
 

 

PROPONE  
1) DI AUTORIZZARE la stipula con il Mater Olbia Hospital, facente capo alla società Mater Olbia  

spa, di uno specifico accordo che prevede l’estensione alla medesima struttura del Protocollo 
d’intesa stipulato tra AIPO/AISSP/Regione Sardegna in data 19 settembre 2017 e recepito 
formalmente con DGR n. 48/1 del 17.10.2017;  

2) DI APPROVARE lo schema del succitato accordo che si allega alla presente sotto la lettera A) 
agli effetti formali e sostanziali 

3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
4) DI TRASMETTERE il presente atto allaSC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 

Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 

Dott.ssa Antonella Carreras 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni  
 
 

Dott. Emidio Di Virgilio   
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Massimo Temussi 
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allegati soggetti a pubblicazione 

Schema di accordo 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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